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CORSO PER “TECNICO SPECIALIZZATO IN 
CONTABILITÀ AZIENDALE” 

Cofinanziato dal Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Siciliana 

DESTINATARI 

Persone in cerca di prima occupazione e disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/15 in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- residenza o domicilio in Sicilia; 
- età lavorativa;  
- diploma di scuola secondaria di secondo grado. L'eventuale ammissione di destinatari in 
possesso di qualifica professionale relativa al comparto amministrativo è subordinata al 
superamento delle prove per l'accertamento delle capacità logico-matematiche e delle 
conoscenze linguistiche di base (italiano); 
- possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non 
comunitari. 

STRUTTURA E 
FINALITÀ 

DELL’INTERVENTO 

Il corso, della durata di 844 ore (604 d’aula e 240 di stage), formerà una figura in grado di 
intervenire nei processi amministrativi e contabili aziendali integrando dati e documenti 
dei singoli processi, anche con il supporto di strumenti informatici. Il tecnico specializzato 
in contabilità aziendale è in grado di eseguire adempimenti IVA, gestire le rilevazioni 
contabili e le scritture accessorie, collaborare alla redazione del bilancio di esercizio. 
Saranno coinvolti esclusivamente docenti con comprovata esperienza nel settore. 

INDENNITÀ DI 
FREQUENZA 

Agli allievi che frequenteranno almeno il 70% delle ore previste sarà riconosciuta 
un’indennità di frequenza giornaliera di € 5,00 (cinque/00) lordi.  

COMPETENZE IN 
USCITA 

1. Gestire il sistema aziendale delle rilevazioni contabili 
2. Gestire il sistema di rilevazione ai fini IVA 
3. Collaborare all'elaborazione del bilancio di esercizio 

STAGE È prevista la realizzazione di n. 240 ore di stage presso uffici amministrativi di aziende di 
settori vari. 

ESAME E 
CERTIFICAZIONE 

FINALE 

Al termine del corso è previsto un esame finale, composto da una prova pratica e da un 
colloquio, in presenza di commissione esterna nominata dall’Assessorato dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale e composta da un Presidente e da due esperti. 
A coloro i quali supereranno con esito positivo l’esame finale sarà rilasciata la 
specializzazione di “Tecnico specializzato in contabilità aziendale” (Specializzazione 5 
EQF). 
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ARTICOLAZIONE DIDATTICA 

N. Titolo Modulo Durata 

1 Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 ore 

2 Alfabetizzazione informatica 32 ore 

3 Normativa civilistica e fiscale, principali adempimenti fiscali e registri obbligatori 40 ore 

4 Normativa, adempimenti e documenti IVA e relative rilevazioni contabili 32 ore 

5 La documentazione contabile 32 ore 

6 Principi di contabilità generale e rilevazioni col metodo della partita doppia 90 ore 

7 Software gestionali per la tenuta della contabilità 90 ore 

8 Elementi di tecnica commerciale 40 ore 

9 Strumenti di incasso e pagamento 24 ore 

10 Il bilancio di esercizio: normativa, principi contabili e criteri di valutazione 90 ore 

11 Scritture di assestamento e rettifica e determinazione del risultato d'esercizio 90 ore 

12 Tecniche di reporting 32 ore 

13 Stage 240 ore 
 


